
IL  MODELLO   

DIR/FLOORTIME 

Giornata informativa 

 

Cagliari,    1   dicembre   2018 

Istituto di studi  NOUS 

INFORMAZIONI  GENERALI 

 

RELATORI :  Associazione  DIRimè Italia 

SEDE  DEL CORSO:  da definire 

 

CALENDARIO:   1 dicembre  2018 

ORARIO  DI  LAVORO:  

dalle ore  9.00 alle ore  14.00  e   dalle ore  15.00 – 17.30  

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  120  Euro IVA compresa  

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezionata 

dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario inte-

stato a NOUS Istituto di studi -  Banca Intesa  

IBAN  IT96C0306904861100000013974   

.   

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM per medici, fisioterapisti, 

logopedisti, psicologi, educatori professionali , TNPEE , terapisti occu-

pazionali 

 Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato alla 

partecipazione dell’intera attività formativa e al superamento della 

verifica del test di apprendimento. 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari   

Tel.070/487218 – 3664173145 

e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous.it 

 



 

RAZIONALE 

Il DIRFloortime è un modello multidisciplinare che lavora 
su attenzione, regolazione emotivo- comportamenta-
le, salute mentale, processazione sensoriale, sviluppo moto-
rio e linguaggio con il coinvolgimento attivo dei genitori nella 
terapia.  
Il terapista DIR identifica il profilo individuale del bambino/
adolescente e crea un piano di trattamento personalizzato 
con attività semi-strutturate sensoriali e motorie, attività 
socio-comunicative e di problem solving sociale e Floortime.  

Questo modello  riconosce l’importanza di esperienze affet-
tive significative e della relazione come cornice di sviluppo 
della persona. La relazione genitore-bambino è al cen-
tro dell’intervento e i genitori sono attivamente coinvol-
ti nell’intero piano di trattamento quali relazioni di riferi-
mento per il suo sviluppo.  

Il Floortime è una tecnica specifica del modello DIR che fa 
riferimento a una serie di situazioni e strategie messe in atto 
dai genitori insieme ai terapisti DIR: si parte dagli interessi 
spontanei del bambino per costruire su di essi sequenze di 
gioco e scambi relazionali sempre più complessi favorendo 
la regolazione, l’attenzione, il linguaggio e il pensiero.  

  

Il corso, organizzato come giornata informativa, si propone 
di illustrare i principi della metodologia per poter , in una 
fase successiva, attivare una formazione specifica per gli o-
peratori sanitari e per i familiari. 

 

PROGRAMMA 

Ore 8,45 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 Presentazione del corso 

Ore 9.30 Presentazione DIRimè Italia: Mission e progetti 

Ore 10.00 Il modello DIR: Storia e dati di efficacia 

Ore  11.00  pausa caffè 

Ore  11.15 Le componenti del Modello DIR: i FEDL, il profilo  

                    sensoriale e l’importanza delle relazioni 

Ore 12.15  Presentazione di un caso clinico 

Ore 13.00  Pausa pranzo 

Ore 14.00  Supportare i genitori: un approccio multidisciplinare 

Ore 15.00  Guardare dietro il comportamento: l’importanza del  

                    profilo sensoriale e motorio del bambino. 

Ore 16.00 pausa caffè 

Ore 16.15  Analisi e discussione contributi video dei  

                    partecipanti (*) 

Ore 17.15  Discussione con l’esperto 

Ore 17.30 Chiusura del corso Consegna del questionario ECM 

https://www.youtube.com/watch?v=vApghedypFc

